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13.1.2016 A8-0371/1 

Emendamento  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a presentare proposte per 

prevenire gli abusi in materia di 

occupazione e di lavoro autonomo fittizio, 

esaminando le violazioni dei diritti dei 

lavoratori e le disposizioni di protezione 

sociale nell'economia collaborativa e 

valutando l'impatto del crowdworking e 

del crowdsourcing; invita la Commissione 

a istituire un forum europeo incaricato di 

organizzare scambi regolari con i soggetti 

interessati, comprese le parti sociali, che 

svolgono un ruolo determinante nella 

transizione verso un'economia digitale nei 

diversi settori economici, al fine di 

promuovere un efficace quadro giuridico 

per l'economia digitale, unitamente a 

un'occupazione di qualità e ai diritti dei 

lavoratori; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Emendamento  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 88 bis. invita la Commissione a garantire 

che la legislazione sui mercati finanziari 

non sia aggirata o utilizzata 

impropriamente per mezzo delle nuove 

tecnologie dell'informazione, e a far sì 

che questo, insieme alla sicurezza 

informatica, divenga parte integrante 

della strategia dell'UE per il mercato 

unico digitale; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Emendamento  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 125 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

125. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rinnovare il loro impegno a 

favore degli obiettivi di ricerca e 

innovazione della strategia UE 2020, in 

quanto elementi costitutivi di un mercato 

unico digitale competitivo, crescita 

economica e creazione di posti di lavoro, 

con un approccio globale alla scienza 

aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti 

e al trasferimento aperto di dati e 

conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe 

includere un quadro giuridico riveduto per 

l'estrazione di testi e dati per scopi di 

ricerca scientifica, il maggiore ricorso a 

software gratuiti e con codice sorgente 

aperto (open source), in particolare nel 

campo dell'istruzione e delle pubbliche 

amministrazioni, e un accesso più agevole 

per le PMI e le nuove imprese a 

finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 

adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel 

settore delle TIC; sottolinea, a tale 

riguardo, l'importanza di tutte le iniziative 

pertinenti, dai partenariati pubblico-privato 

e i poli di innovazione ai parchi scientifici 

e tecnologici europei, in particolare nelle 

regioni europee meno industrializzate, e 

dei programmi di accelerazione per le 

nuove imprese e le piattaforme 

tecnologiche congiunte, nonché la capacità 

di ottenere licenze per brevetti essenziali, 

125. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rinnovare il loro impegno a 

favore degli obiettivi di ricerca e 

innovazione della strategia UE 2020, in 

quanto elementi costitutivi di un mercato 

unico digitale competitivo, crescita 

economica e creazione di posti di lavoro, 

con un approccio globale alla scienza 

aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti 

e al trasferimento aperto di dati e 

conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe 

includere un quadro giuridico riveduto per 

l'estrazione di testi e dati per scopi di 

ricerca scientifica, il maggiore ricorso a 

software gratuiti e con codice sorgente 

aperto (open source), in particolare nel 

campo dell'istruzione e delle pubbliche 

amministrazioni, e un accesso più agevole 

per le PMI e le nuove imprese a 

finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 

adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel 

settore delle TIC; sottolinea, a tale 

riguardo, l'importanza di tutte le iniziative 

pertinenti, dai partenariati pubblico-privato 

e i poli di innovazione ai parchi scientifici 

e tecnologici europei, in particolare nelle 

regioni europee meno industrializzate, e 

dei programmi di accelerazione per le 

nuove imprese e le piattaforme 

tecnologiche congiunte, nonché la capacità 

di concedere licenze in modo efficace per 
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entro i limiti del diritto UE in materia di 

concorrenza, a condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie per la 

concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 

brevetti essenziali, entro i limiti del diritto 

UE in materia di concorrenza, a condizioni 

eque, ragionevoli e non discriminatorie per 

la concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Emendamento  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. sottolinea la necessità di garantire che i 

diritti degli utenti finali stabiliti nel quadro 

delle telecomunicazioni siano coerenti e 

proporzionati e tengano conto delle 

evoluzioni future e, in seguito all'adozione 

del pacchetto su un continente connesso, 

prevedano maggiore facilità di 

commutazione e trasparenza nei contratti 

per gli utenti finali; plaude all'imminente 

revisione della direttiva sul servizio 

universale in parallelo alla revisione del 

quadro delle telecomunicazioni, volta ad 

assicurare che i requisiti in materia di 

accesso a internet a banda larga ad alta 

velocità siano idonei al fine di ridurre il 

divario digitale e di verificare la 

disponibilità del servizio 112; 

56. sottolinea la necessità di garantire che i 

diritti degli utenti finali stabiliti nel quadro 

delle telecomunicazioni siano coerenti e 

proporzionati e tengano conto delle 

evoluzioni future e, in seguito all'adozione 

del pacchetto su un continente connesso, 

prevedano ulteriori misure per le 

telefonate intra-UE, maggiore facilità di 

commutazione e trasparenza nei contratti 

per gli utenti finali; plaude all'imminente 

revisione della direttiva sul servizio 

universale in parallelo alla revisione del 

quadro delle telecomunicazioni, volta ad 

assicurare che i requisiti in materia di 

accesso a internet a banda larga ad alta 

velocità siano idonei al fine di ridurre il 

divario digitale e di verificare la 

disponibilità del servizio 112; 

Or. en 

 

 


